
 

Incontro on line con il 

Dirigente Scolastico e i docenti 

Presentazione dell’Offerta Formativa del nostro Istituto 

 

A. MORO – 14 gennaio 17.30 / 18.00 

C. COLLODI – 13  gennaio 17.15 / 17.45 

F. SEVERI – 13 gennaio 18.00 / 18.30 

M. T. DI CALCUTTA – 14 gennaio 18.00 / 18.30 

L. TEMPESTA – 14 gennaio 16.45 / 17.15 

 

Incontro on line con gli esperti  

dell’Accademia                                                                   

Britannica per una divertente lezione                                                                     

d’inglese 16 dicembre alle 16.30. 

 

 

Incontro on line con i docenti. 

ALDO MORO  

10 dicembre 2020, 14 e 20 gennaio 2021 h17.15 

C. COLLODI  

16 dicembre 2020, 13 e 18 gennaio 2021 h17.15 

F. SEVERI  

16 dicembre 2020, 13 e 18 gennaio 2021 h18.00 

M. T. DI CALCUTTA  

10 dicembre 2020, 14 e 20 gennaio 2021. h18.00 

L. TEMPESTA  

10 dicembre 2020, 14 e 20 gennaio 2021. h16.45 

 

I link per accedere nel sito dell’Istituto  

 

 

 

 

 

 

I genitori che desiderano fissare  

un appuntamento per visitare le scuole 

 in altri giorni, possono contattare 

 le insegnanti coordinatrici di Plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA “Aldo Moro” 

AREE83801D  

via Tricca - 0575 323963 

 

SCUOLA PRIMARIA “Carlo Collodi” 

AREE83805N 

località S. Firmina - 0575 365478 

 

SCUOLA PRIMARIA “Francesco Severi” 

AREE83803G 

via Cocci 40  - 0575 351605 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“Mardre Teresa di Calcutta” 

AREE83802E 

via Severi 25 località Staggiano - 0575 360624 

 

SCUOLA PRIMARIA “Livio Tempesta”  

AREE83804L 

località Palazzo del Pero - 0575 369158 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“MARGARITONE” 

Via Tricca, 19 – 52100 Arezzo  

 tel. 0575/ 20112 – Fax 0575/401259 

www.icmargaritonearezzo.gov.it 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

“A. MORO” - via Tricca 

“F. SEVERI” - via Cocci 

“M. TERESA” - loc. Staggiano 

“L. TEMPESTA” - Palazzo  del Pero 

“C. COLLODI” - loc. S. Firmina 

 

 

 



I PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

“A. MORO” La scuola è situata in Via Tricca 19, 

nei pressi dello Stadio comunale, nella zona 

“Giotto”. L’edificio fa parte di un unico complesso 

che comprende la scuola dell’infanzia “Pianeta 

Azzurro” e la scuola secondaria di primo grado 

“Margaritone”. È disposto su due piani e 

circondato da un ampio giardino dove sono 

presenti molti alberi. All’interno è dotato di: 

sedici aule con lavagne LIM, laboratorio 

informatica, palestra e mensa con cucina 

propria. Orario: 8.10/13.10 (8.10/16.10 un solo 

giorno). Su richiesta dei genitori possono essere 

attivati i seguenti servizi: pre-scuola (dalle 7.30 

alle 8.10), post-scuola (dalle 13.10 alle 14.10) e 

dopo-scuola (dalle 13.10 alle 14.10 pranzo e 

dalle 14.10 alle 16.10 compiti). 

 
 

 

 

 

“M. TERESA” La scuola è situata in località 

Staggiano. L’edificio è disposto su due piani ed 

è circondato da un giardino. All’interno è dotata 

di sei aule, alcune con lavagne LIM.  

Orario: 8.20/13.20 (8.20/16.20 un solo giorno). 

Su richiesta dei genitori possono essere attivati i 

seguenti servizi: pre-scuola (dalle 7.30 alle 

8.20), post-scuola (dalle 13.20 alle 14.00), dopo-

scuola (dalle 13.20 alle 14.00 mensa dalle 14.00 

alle 16.20 compiti) e prolungamento (dalle 16.20 

alle 17.20).  Nel prossimo anno scolastico 

(2021/22) le classi 1a, 2a e 3a aderiranno  alla 

rete nazionale “Scuola senza zaino”. 

 

 “C. COLLODI” La scuola è situata in località S. 

Firmina. L’edificio è disposto su un unico piano 

ed è circondato da un ampio giardino con alberi 

e da una zona destinata a orto. All’interno è 

dotata di cinque aule, due con lavagna LIM, 

piccolo laboratorio di informatica e ampio atrio. 

Orario: 8.10/13.10 (8.10/16.10 un solo giorno). 

Su richiesta dei genitori possono essere attivati i 

seguenti servizi: pre-scuola (dalle 7.30 alle 

8.10), post-scuola (dalle 13.10 alle 14.10) e 

dopo-scuola (dalle 13.10 alle 14.10 pranzo e 

dalle 14.10 alle 16.10 compiti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “F. SEVERI” La scuola è situata in Via Cocci 

40, vicino al parco di villa Severi, nella zona 

“Cappuccini”. L’edificio è disposto su un unico 

piano, è circondato da un ampio giardino con 

molti alberi e da una zona destinata a orto. 

All’interno è dotata di cinque aule, con quattro 

lavagne LIM, piccolo laboratorio di informatica e 

ampio atrio. Orario: 8.20/13.20 (8.20/16.20 un 

solo giorno). Su richiesta dei genitori possono 

essere attivati i seguenti servizi: pre-scuola 

(dalle 7.30 alle 8.20), post-scuola (dalle 13.20 

alle 14.20) e dopo-scuola (dalle 13.20 alle 14.20 

mensa dalle 14.20 alle 16.20 compiti).  

“L. TEMPESTA” La scuola è situata in località 

Palazzo del Pero. L’edificio è disposto in un 

unico piano ed è circondato da un grande 

giardino attrezzato; fa parte di un unico 

complesso che comprende la scuola 

dell’infanzia “L’Erica”. All’interno è dotata di 

quattro aule, una con lavagna LIM, un piccolo 

laboratorio di informatica e un ampio atrio. 

Orario: 8.10/13.10 (8.10/16.10 un solo giorno). 

Su richiesta dei genitori possono essere attivati i 

servizi di pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.10), post-

scuola (dalle 13.10 alle 14.10) e 

dopo-scuola (dalle 13.10 alle 14.10 

pranzo e dalle 14.10 alle 16.10 

compiti). 
 

ORARIO  

Svolgimento delle attività didattiche su 5 giorni, con un 

unico pomeriggio: 27 ore settimanali con l’aggiunta del 

tempo previsto per la mensa, nel giorno del rientro.  

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

 Classe 1a  Classe 2a Classi 3a
-4

a
-5

a  

 Italiano 8 7 6 
Arte e immagine  1 1 1 
Matematica  6 6 6 
Scienze  2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 
Storia  2 2 2 
Geografia  2 2 2 
Musica 1 1 1 
Educazione fisica 1 1 1 
Inglese 1 2 3 
Religione 2 2 2 

Mensa 1 1 1 

TOTALE 27+ 1mensa 27+ 1mensa 27+ 1mensa 

 

Le iscrizioni dovranno essere presentate  dal 4 gennaio 
al 25 gennaio 2020, esclusivamente on line. 

 Per eventuali consulenze dal 4 al 25 gennaio 2020 
telefonare al n° 0575 20112  


